I Tappa – Termoli 7/8 marzo –
Iscrizioni
I TAPPA – TERMOLI – 7/8

MARZO 2015 – ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla I Tappa di Termoli potranno essere
effettuate
inviando
all’indirizzo
email
cvt@circolovelatermoli.it o via fax allo 0875/454515 i moduli
riportati ai link qui sotto.
> Modulo di iscrizione CADETTI
> Modulo di iscrizione JUNIORES
> Modulo accredito gommoni
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10:00
a.m. del 7 marzo 2015. La tassa di iscrizione alla regata sarà
di € 30,00 se la preiscrizione avviene entro 15 giorni dalla
data dell’evento. Sarà a discrezione del Comitato
organizzatore accettare preiscrizioni ed iscrizioni una
settimana prima dell’evento. In questo caso la tassa di
iscrizione sarà di € 40,00. Apertura ufficiale della
Segreteria di Regata ore 16:00 del 06 marzo 2015

II Tappa Formia – Modulo di
iscrizione
II TAPPA – FORMIA – 11/12 APRILE 2015 – MODULO DI ISCRIZIONE
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Lo
stadio
del
Vento
partenopeo ospita la tappa
conclusiva
Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia sarà ancora una volta
protagonista del panorama velico nazionale per l’ultima tappa
del Trofeo OptiSud 2015 durante la quale, oltre a “incoronare”
i vincitori dell’evento partenopeo, sarà l’occasione per
celebrare i vincitori del circuito fra coloro che avranno
preso parte a tutte e tre le tappe. A estrazione, fra tutti i
concorrenti dell’OptiSud anche uno scafo Optimist: il
fortunato giovane velista potrà proseguire così la sua
stagione sportiva con una nuova barca…

Formia,
lo
scenario
incantevole del Porticciolo
Caposele
Conclusa la tappa a Termoli, sarà il Porticciolo Caposele a
Formia ad ospitare la seconda tappa del Trofeo Optisud 2015.
Uno scenario davvero incredibile, al centro del Golfo della
città con alle spalle reperti archeologici di epoca romana. Un
luogo dove la Vela sarà sempre più presente. Al via nel 2015,
infatti, i lavori per la realizzazione del Centro Federale
Nazionale di Formia

> BANDO DI REGATA
> MODULO DI ISCRIZIONE

Termoli, la prima tappa in
Adriatico
La prima tappa del Circuito OptiSud 2015 si svolge in
concomitanza con la prima tappa del Trofeo Optimist Italia
Kinder + Sport 2015 in programma il 7 e 8 marzo presso il
Circolo Vela Termoli. La base logistica sarà presso il porto
di Termoli.
BANDO DI REGATA

Un nuovo trofeo… una nuova
sfida
Coinvolgere i giovani timonieri della classe Optimist in un
confronto in acqua e in momenti di incontro a terra in tre
splendide località del centro Sud d’Italia. E’ questo
l’obiettivo con cui nasce, per volontà dei presidenti di Zona
della FIV e dell’Associazione Italiana Classe Optimist, il
Trofeo OptiSud.
Una sfida importante e impegnativa, che conta sin da subito di
avere la partecipazione di circa 200 giovani Optimisti sia
Cadetti che Juniores.
Il circuito per l’assegnazione del Trofeo OptiSud è costituito
da tre tappe che di anno in anno andranno a toccare diverse
regioni e città del centro sud.

